
8 Marzo giorno di riflessione 

 

Giornata Internazionale della donna, comunemente detta Festa della donna, ricorre l’8 

marzo di ogni anno. Simbolo italiano di questo giorno è la mimosa, pianta dai fiori a grappolo 

di un colore giallo intenso. E’ stata istituita questa giornata per ricordare le conquiste 

politiche, sociali ed economiche ma anche per ricordare le discriminazioni e le violenze di cui 

le donne sono oggetto da sempre, in tutte le parti del mondo. In sintesi “La giornata della 

donna” nasce intorno al 1907-1911 in diversi paesi europei e negli Stati Uniti, la motivazione 

che sta alla base di questa celebrazione è la rivendicazione del diritto voto e la condizione di 

sfruttamento nel lavoro e riconoscimento dei diritti delle donne. Il 1975 fu dichiarato 

dall’ONU “Anno Internazionale delle donne”. Il 13 dicembre 1976 “L’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite” propose ad ogni paese, nel rispetto della propria storia e delle proprie 

tradizioni, di dichiarare un giorno all’anno “Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle 

Donne e per la pace internazionale” e di comunicare tale giorno al segretario generale. Con 

questa risoluzione fu riconosciuto dall'Assemblea il ruolo della donna negli sforzi per pace e 

fu riconosciuta la necessità e l’urgenza di mettere fine a ogni tipo di discriminazione, non solo 

ma fu riconosciuta anche la necessità di favorire e appoggiare una piena e paritaria 

partecipazione delle donne alla vita civile e sociale del loro paese. L'8 marzo, che già veniva 

festeggiato in diversi paesi, fu scelta come la data ufficiale da molte nazioni. 

Possiamo affermare che la discriminazione di cui le donne sono state e sono oggetto non ha 

un inizio è da sempre cosi, e continua ad essere così malgrado si parla di società civile, di 

evoluzione culturale, di tutto ciò che in una sola parola possiamo definire progresso di una 

società. Il progresso non è solo quello economico-finanziario, ad esso si accompagna sempre 

un’evoluzione del pensiero, degli usi e dei costumi sociali. Tuttavia l’atteggiamento nei 

confronti delle donne cambia solo in apparenza. Adesso le donne lavorano, una volta il lavoro 

femminile era malvisto ed era indice di povertà, tuttavia subiscono ugualmente angherie, 

soprusi e in alcuni casi violenza vera e propria da parte dei colleghi o del datore di lavoro. 

Anche quella psicologica è una forma di violenza da non sottovalutare. Le donne votano, il 

diritto di voto alle donne nei paesi occidentali risale al secolo scorso. Ci sono donne 

impegnate politicamente brave come gli uomini e anche di più ma ciascuna di loro può 

raccontare più di un episodio in cui è stata oggetto di discriminazione e anche di violenza 

verbale. Anche questa è una forma di violenza. Fare violenza ad una donna, non in senso 

fisico, è un costume così diffuso che spesso le stesse donne non ci fanno caso. La violenza 

fisica su una donna è l’affermazione della totale mancanza d’ intelletto, chi arriva a tanto lo 

fa perché non ha strumenti e risorse per dare credito alla sua posizione nella società. Si 

colpisce la donna perché storicamente ritenuta più fragile e indifesa e pertanto bisognosa di 

qualcuno che si occupi di lei, usandole violenza l’uomo afferma la sua posizione di tutore, 



custode di quella donna e quindi automaticamente ha un ruolo nella società. Pensiamo ai 

casi di violenza di cui i telegiornali sono pieni, l’uomo che aggredisce si trova in posizione 

sociale svantaggiata, tolti i casi di persone mentalmente disturbate che costituiscono una 

casistica a sé. Ci sono zone del mondo dove le donne non solo non hanno diritti ma sono 

considerate alla stregua di animali. La loro vita si dipana in base alle decisioni prese da altri, 

ovviamente uomini. Donne lapidate, fustigate se solo osano disobbedire o semplicemente se 

provano a vivere. Ma la violenza ha aspetti ancora più inquietanti, pensiamo alle bimbe di 9 

anni date in sposa ad un uomo di 30/40, bimbe mutilate perché l’uomo deve decidere anche 

su quali sensazioni può provare una donna. L’elenco delle violenze e delle discriminazioni è 

lunghissimo, tanti sono gli aspetti non considerati in queste righe il cui scopo è solo quello di 

evidenziare il fatto che le donne hanno ancora molto lavoro da fare per arginare e 

combattere la violenza e la discriminazione.  
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